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A tutte lte famiglite detegli Alunni detell’IC Ovtest l

Gentili famiglie,

l’Ordinanza Regionale nr 705 23/02/2021 evidenzia una situazione che dal punto di vista scolastico stavamo
vedendo  peggiorare  di  giorno  in  giorno  con  moltiplicazione dei  contagi,  chiusura  di  plessi  interi  e
irrigidimento delle disposizioni di ATS nelle misure di quarantena per limitare la diffusione pandemica.

E’ evidente che il contagio è in mezzo a noi, si sta diffondendo in modo veloce e noi possiamo solo cercare     di  
arginarlo.

“CONSIDERATO  chte  la  situazionte  tepidetemiologica  prtestenta  lte  condeizioni  dei  un  rapideo  pteggioramtento  con la probabilità dei

gtenterarte un ultteriorte incrtemtento detella deiffusionte detel virus” (rif. Ord Reg. 705)

L’ordinanza ha una sua connotazione molto particolare che è un mix di quanto abbiamo visto fno ad ora in
termini  di  applicazione  delle  misure,  con  alcune disposizioni  afferenti alla  “zona  arancione” e alcune
disposizioni da “rosso fuoco” (la sospensione totale delle lezioni in presenza infanzia-primaria-secondaria di
primo grado non rimanda neppure alle disposizioni di “zona rossa” che ad esempio abbiamo sperimentato a
novembre ma a quelle da lockdown di marzo-aprile 2020 o ad alcune disposizioni assunte da altri Presidenti
Regionali)

“RITENUTO  ntectessario, in forza detel principio dei prtecauzionte te detellte indeicazioni ttecnico-scitentichte conttenutte ntellte
deisposizioni  nazionali  te  rtegionali  te  detellte  prtedetette  raccomandeazioni  detella  Commissionte indeicatori, dei adeotarte
provvtedeimtent limitatvi agli spostamtent detellte ptersonte isichte nonché alla sosptensionte dei alcunte attività, al inte dei
tevitarte l’ultteriorte deiffusionte detel contagio”
“VALUTATO  dei stabilirte pter il tterritorio detella provincia dei Brtescia te detei Comuni dei Viadeanica, Prtedeorte, Aderara San
Martno,  Sarnico,  Villongo,  Casttelli  Caltepio,  Crtedearo,  Gandeosso  (BG),,  Soncino  (CR),  lte  misurte rtestrittivte  pter  il
conttenimtento detel contagio prtevistte sullte artete detel tterritorio nazionalte caratterizzatte dea uno sctenario dei tpo 2 te con
un livtello dei rischio almteno modeterato dei cui all’art. 2 detel DPCM l4 gtennaio 202l;” (rif. Ord Reg. 705)

Nella giornata del 23/02/2021 abbiamo ricevuto la letera del Prefeto (allegato 1) che disponeva la chiusura
delle scuole e successivamente l’ordinanza regionale 705 (allegato 2) che disponeva la sospensione delle
lezioni introducendo il richiamo all’atenzione per alcune categorie di studenti “rtesta salva la possibilità dei
svolgterte attività in prtestenza in ragionte dei manttenterte una rtelazionte tedeucatva chte rtealizzi l’tefftettiva inclusionte
scolastca detegli alunni con deisabilità te con bisogni tedeucatvi spteciali, stecondeo quanto prtevisto deal detecrteto detel
Ministro detell’Istruzionte n. 89 detel 7 agosto 2020 te deall’ordeinanza detel Ministro detell’Istruzionte l34 detel 9 otobrte
2020,  garanttendeo  comunqute  il  colltegamtento  on linte con  gli alunni  detella classte chte sono  in  deideattica a
deistanza.”(rif. Ord Reg. 705)
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Altre deroghe alla presenza degli studenti non ne abbiamo ricevute e il richiamo per analogia
alla “nota Bruschi” (nota MIUR n. 1990 del 5 novembre 2020) appare piutosto forzato sia in
termine di fonte giuridica (richiamo per analogia a nota di chiarimento) che di contesto (il
contesto epidemiologico della nota di novembre è ben diverso da quello sotostante adesso
con tuto il primo ciclo in sospensione delle lezioni e l’epidemia galoppante). 

Tale nota richiama il DPCM del 3 novembre 2020 che ha esaurito la sua validità in data 3
dicembre 2020 essendo stato sostituito in seguito da numerose altre disposizioni.

Inoltre in data 24/02/2021 a tut i Dirigenti della Provincia è stato richiesto dall’UST, come
risposta alle istanze delle Aziende Sanitarie, di verifcare le condizioni organizzative ed
epidemiologiche dei singoli Comuni per agevolare la presenza dei fgli     di     operatori     sanitari  .

Evidenzio che in data 25/02/2021 l’ATS di Bergamo ha esplicitato quanto segue: 

“Nelle  scuole  e  le  istituzioni  formative  aventi sede  negli  oto comuni  interessati dalla
Ordinanza Regionale n.705 (Viadanica,  Predore,  Adrara  San Martino,  Sarnico,  Villongo,
Castelli  Calepio,  Credaro,  Gandosso)  è sospesa  la  didatca  in  presenza,  comprese  le
atvità di laboratorio e la frequenza di alunni con disabilità e bisogni         educativi         speciali  . E'
pertanto da atvarsi per tut la Didatca a Distanza laddove possibile.  Laddove non sia
praticabile la DAD gli alunni non potranno comunque recarsi in presenza presso i propri
istituti scolastici.” (allegato 3).

L’obietvo e gli sforzi comuni devono essere ben chiari: in questa fase l’argine alla pandemia
possiamo otenerlo solo con una riduzione degli spostamenti, della socialità e il rispeto
rigoroso delle misure di prevenzione.

In conclusione:
1) Pter tutte lte classi sono iniziatte lte attività in DAD deal 25/02/202l tramitte piataforma 
Tteams. La DDI è una detellte modealità dei assolvimtento detell’obbligo scolastco.

2) Ho prtevisto comte dea ordeinanza rtegionalte massima attenzionte pter gli alunni con BES dei cui si

valutterà la possibilità dei tefftetuarte ltezioni in prtestenza comte detelibterato ntel Piano DDI deal 

Colltegio Doctent in deata 2l deictembrte 2020 te deal Consiglio dei Isttuto in deata ll gtennaio 202l.

3) Ho chitesto a tutti i tteam tedeucatvi dei vteriicarte pter i nostri studetent cterticat ai stensi 

detella L. l04 te L. l70 l’opzionte detella DDI pter la pitena rtealizzazionte detell’inclusionte scolastca.

In tal stenso, la frtequtenza in prtestenza comunqute si svolgterà in orario antmterideiano tentro il 

limitte massimo prtevisto deal piano DDI:   (  scuola primaria: l0 orte classi primte, l5 orte classi 

stecondete-tterzte-quartte te quintte te scuola stecondearia dei primo gradeo: l8 orte),; 

il montte orte dei frtequtenza in prtestenza sarà deteciso dea ogni consiglio dei classte sulla baste detellte 

tesigtenzte detel singolo studetentte te in pitena cotertenza con i PEI tede i PDP.

Certa della vostra comprensione,  ringrazio per la consueta collaborazione e porgo cordiali
saluti. 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Dot.ssa Mariarosaria Marinaro
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                                            e per gli efetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Allegato 1: letera del Prefeto

Allegato 2: OR n.705

Allegato 3: Nota ATS Bergamo
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